
MARINA REY BEACH RESORT 4*MARINA REY BEACH RESORT 4* - Costa Rei - Costa Rei
Muravera

30/06/2016 – 14/07/2016 soggiorno mare 
14 notti / 15 giorni 

29/06 – 15/07 
17 giorni 16 notti di cui 2 in nave 

29/06/2016
Partenza da Perugia alle ore 16.30 in direzione di Civitavecchia.
Arrivo a Citavecchia e imbarco su Tirrenia nave notturna per Cagliari.
Partenza alle ore 19.00 del 29/06 e sistemazione nella cabine prenotate. Disponibili
doppie e quadruple. Vedi riduzione poltrona . 

Pernottamento a bordo, pasti a pagamento.

30/06/2016 
Arrivo a Cagliari alle ore 10.30. Incontro con bus e trasferimento (circa 1h) verso 
Hotel MARINA REY di Costa Rei  4* per soggiorno mare. Sistemazione nelle 
camere prescelte e inizio dei servizi con il pranzo. 

Dal 30/06 al 14/07   2016
Trattamento di pensione completa bevande incluse ai pasti presso la struttura 
Marina REY  e soggiorno mare.
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POSIZIONE: Il Marina Rey  Beach Resort   si trova a circa un’ora  di viaggio  in
auto/bus dal Porto e dall’ Aeroporto di Cagliari, da cui dista  50/60 Km circa, di
fronte all' incantevole spiaggia di Costa Rei, considerata una delle più belle e

incontaminate  della Sardegna, a poca distanza dal promontorio di Capo Ferrato,
dove lunghissime spiagge si alternano a meravigliose scogliere. Il paesaggio

circostante, caratterizzato dalla tipica macchia mediterranea ispira ad una
rilassante vacanza.

DESCRIZIONE E SERVIZI: sorge su un’area privata protetta di oltre 5 ettari   e
dispone di  216 camere, tutte arredate in tipico stile sardo, suddivise tra camere
Doppie, Triple e Quadruple (con letto a castello) e Bilocali Family Room, tutte con
patio o veranda, dislocate in diverse villette, climatizzate, circondate da una ricca
vegetazione mediterranea. 
Camere Doppie: Arredate in tipico stile sardo, con due letti o letto matrimoniale,
sono dotate di  patio o veranda,  servizi  privati,  asciugacapelli,  aria condizionata,
telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, tv lcd.  
Camere Triple: Arredate in tipico stile sardo, con tre letti o letto matrimoniale + letto
aggiunto,   sono  dotate  di  patio  o  veranda,  servizi  privati,  asciugacapelli,  aria
condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, tv lcd.   
Camere Quadruple:  Arredate in tipico stile sardo, con letto matrimoniale + 2 letti
aggiunti  (letto  a  castello),  sono  dotate  di  patio  o  veranda,  servizi  privati,
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, tv lcd. 
Bilocali  Family  Room  (obbligatorio  per  le  quintuple): Arredati  in  tipico  stile
sardo, composti da doppio ambiente, unico servizio, con letto matrimoniale + 2/3
letti  aggiunti, sono dotate di patio o veranda,  asciugacapelli,  aria condizionata,
telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, tv lcd. 

  

Ristorante: Il Resort dispone di un  ristorante con due sale di cui una all’aperto
e una climatizzata che permette di godere di un’ampia varietà gastronomica
in  un’atmosfera  magica  e  rilassante. La  prima  colazione,  servita  a  buffet,
propone selezioni di pietanze dolci e salate in grado di soddisfare anche i palati più
esigenti. Per il  pranzo e la cena, a Buffet,  vengono proposti  piatti  della cucina
tipica regionale e della gastronomia nazionale con  acqua e vino incluso ai pasti.
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Per i celiaci sono previsti alimenti base confezionati forniti dall’hotel (pane, pasta,
riso)*.  Il  personale di  sala e cucina è comunque a disposizione degli  ospiti  per
eventuali esigenze particolari.  * NB. Gli alimenti per celiaci vengono preparati
con la massima cura dal nostro personale, non è comunque prevista un area
della  cucina  esclusivamente  dedicata  alla  preparazione  dei  pasti  senza
glutine.
Servizi: Hall, un Bar Centrale, area per gli spettacoli serali e un’area miniclub con
giochi,  una  piscina adatta  anche per  i  bambini  e  un piccolo  Bazar,  Campi  da
tennis/calcetto,  esterni  al  Resort  a  10  minuti  di  distanza,  collegati  con  servizio
navetta gratuito,  Sala TV, collegamento wi-fi gratuito nelle principali aree comuni.
Area Fitness.  

Per i Bambini:  Parco Giochi, Mini Club (4/12 anni), mattino e pomeriggio e
Young  Club  (12/16  anni)  per  i  più  grandi,  con  assistenza  di  personale
specializzato.  

La  Tessera  Club  include:  animazione  diurna  e  serale,  mini-club  (4/12  anni)  e
Young Club (12/16 anni), utilizzo delle attrezzature sportive e ricreative nell’Area
Fitness,   ombrelloni  e  lettini  in  spiaggia  dalla  3°  fila  ed  in  piscina  fino  ad
esaurimento.  

A pagamento:  servizio diving (esterno),  servizio lavanderia,  servizio baby sitter,
giornali, noleggio teli mare, day use della camera, fotografo, escursioni via terra e
via mare. 

Internet Wi-Fi: disponibile gratuitamente nelle aree comuni del Resort. E’ possibile
attivare  il  servizio  rivolgendosi  al  personale  addetto  presso l’ufficio  ricevimento.

La  Spiaggia : punto forte del Resort,  di sabbia bianca e fine, è attrezzata con
ombrelloni e lettini ad uso esclusivo degli ospiti  (la prima e la seconda fila
sono su richiesta e a pagamento). La spiaggia è raggiungibile percorrendo
all’interno del  villaggio un comodo camminamento (distanza 400 metri),  in
piano,  che  attraversa  la  macchia  mediterranea  sino  a  giungere  alle  dune
prospicienti il mare. Importante e comodo Beach Bar con annessi servizi igienici,
situato a pochi passi dalla concessione demaniale  del  Resort. 

SOGGIORNO: dal pranzo di Giovedì 30  a Giovedì 14 ore 10.00.

14/07/2016
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere entro le 10.00 e giornata libera in
hotel.  Il soggiorno termina con la colazione e tutti gli altri pasti sono a pagamento
in loco (25 euro circa da riconfermare a persona). Possibilità di usufruire dei servizi
dell’hotel fino alla partenza (spiaggia e piscina), bar e ristoranti a pagamento dopo
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la colazione  (IMPORTANTE – Il giorno 14 Luglio sarà possibile utilizzare i servizi
igienici e docce in luogo riservato alle partenze)

Alle ore 16.00 circa trasferimento verso porto di Cagliari per partenza della nave
Tirrenia  in  direzione  di  Civitavecchia.  Sistemazione  nelle  cabine  prescelte  o  in
poltrona. Partenza alle ore 20.00. 
Pernottamento a bordo. Pasti a pagamento. 

15/07/2016 
Arrivo a Civitavecchia alle ore 07.30 circa. Trasferimento per Perugia con autobus
privato GT. Arrivo in mattinata.

Quote  minimo 40 pax 
 

    Soci e Ass. Amici Arc    €      €    15951595  euro euro     Esterni € 1610,00€ 1610,00

Minimo  30 pax    + 20 euro a persona 
Minimo 20 pax   + 35 euro a persona 

Supplemento singola         440 euro 
Riduzione passaggio nave in poltrona   40 euro a persona                      

Quote speciali   per min 40 persone (con relativi supplementi come sopra  per min
30 e min 20 persone) 

Quote da 0 - 2 anni non compiuti              gratuiti 
III° letto bambino   2 – 12 anni non compiuti                       200 euro
IV°/V° letto bambino  2 - 12anni non compiuti                      890 euro
III°/ IV°/ V° letto  adulto dai 12 anni in su                          1240 euro

La quota include:
Trasferimento da Perugia a Civitavecchia in andata e ritorno; 
14 notti c/o Marina REY beach 4* in base alla soluzione prescelta in trattamento 
di pensione completa bevande incluse ai pasti;
Passaggio nave notturna in andata e ritorno  29/06 Civitavecchia - Cagliari   
19.00 -10.30 (30/06) --- 14/07 Cagliari - Civitavecchia  20.00 – 07.30 (15/07) 
TIRRENIA in cabina doppia (riduzioni poltrona e suppl quadrupla come da quote 
sopra); 
Trasferimenti hotel/porto/hotel all'arrivo e alla partenza; 
Tessera Club; 
Servizi come sopra menzionati;
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La quota non include:
Extra e tutto quanto non indicato alla voce la quota include, 
Pasto extra giorno della partenza circa 25 euro a persona (da riconfermare); 
TELI MARE disponibili presso l’ufficio ricevimento con cauzione di € 20,00, rimborsata al
termine del noleggio, e costo giornaliero di € 2,50 per telo mare (cambi inclusi).;
SERVIZIO  SPIAGGIA  in  PRIMA  O  SECONDA  FILA  :  1  ombrellone  e  2  lettini  su
prenotazione , fino ad esaurimento, 150 euro a settimana 150 euro prima fila,110 euro
seconda fila. 
Tassa di soggiorno (importo da riconfermare) 

Prenotazioni fino 7 Aprile 2016 e comunque fino ad esaurimento  posti disponibili
con acconto di € 250,00 (secondo acconto di € 150,00 entro il 07/05 e saldo entro il

15/06/2016)  presso:

1. Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 0755045511
o 3331704838 lunedi' e mercoledi' dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30
e venerdi' dalle 11,30 alle 13,30

2. Agenzia viaggi Italspring via Baglioni n° 12 Perugia tel. 075 5731732 dalle ore 
10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00

Penalità in caso di cancellazione:
dalla conferma a 45 gg prima della partenza   30% + 20 euro della quota di

adesione
da 44 gg a 30 gg prima della partenza   70% + 20 euro della quota di adesione
da 29 gg a 15 gg prima della partenza  90 % + 20 euro della quota di adesione
da 14 gg al giorno stesso della partenza 100 % + 20 euro di quota di adesione.

Polizze di annullamento da richiedere di volta in volta in base alla camera.

Non previsto servizio di facchinaggio per trasbordo bagagli in nave.

Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Italspring
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